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Sito internet:  

www.salesianigorizia.it 

Domenica 4 dicembre 2022 
2ª di Avvento 

Dio viene, portatore e operatore 
di salvezza per tutti. Il messaggio che 
accompagna la sua venuta parla di 
pace e di riconciliazione. Simbolica è 
quella presentata da Isaia (prima 
lettura) tra nemici «naturali» che 
lottano per la sopravvivenza; reale e simbolica nello stesso tempo 
quella presentata dall’apostolo (seconda lettura) tra nemici «culturali» 
che si oppongono per diversa religione. La riconciliazione, avvenuta 
nelle comunità cristiane, tra credenti che provenivano dall’ebraismo e 
dal paganesimo, è sempre soggetta alla provvisorietà, all’equilibrio in-
stabile: esiste nel presente, ma si affida per il domani alla speranza. 
Essa è tuttavia il segno di un mondo riconciliato in Cristo, dove non 
contano i privilegi di razza («siamo figli di Abramo»: vangelo) e tutto 
ciò che separa, ma conta invece l’unica cosa che unisce: la fede nel Cri-
sto Salvatore. 
Umanità senza barriere 

In questo caso la salvezza significa rompere tutte le barriere, uscire 
da sé per incontrare gli altri, aprirsi alla rivelazione reciproca, perdo-
narsi e amarsi come persone, come figli di Dio.  

Non è quindi un’utopia sperare in un’umanità riconciliata, nono-
stante le attuali guerre e divisioni, nonostante gli squilibri e le discrimi-
nazioni: perché la salvezza definitiva è opera del Signore che viene e 
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che verrà, e chiede ai suoi amici di collaborare perché il suo progetto 
divenga sempre più realtà effettiva. Questo significa accettare il mes-
saggio del Battista, che oggi è quello della Chiesa e dei suoi vescovi, 
degli uomini più lucidi e impegnati che sono i profeti del nostro tempo, 
e produrre frutti di penitenza e di conversione. Il giudizio che ci atten-
de lo prepariamo con le nostre mani: il fuoco inestinguibile distruggerà 
tutto ciò che non ha solidità perché non fondato sulla «sapienza che 
viene dal cielo» (colletta); ed è appunto in questa prospettiva che l’as-
semblea domanda di saper «valutare con sapienza i beni della terra, 
nella continua ricerca dei beni dei cielo» (orazione dopo la comunio-
ne). 
Dialogo con gli uomini  

Accettarsi reciprocamente è un invito che ci viene rivolto dalla Chie-
sa. La coesistenza dei cristiani di origine giudaica e di quelli di origine 
pagana non è sempre stata facile nelle comunità 
primitive. Conosciamo le riserve che avevano i pri-
mi verso i secondi e le divisioni suscitate. 

L’Eucaristia offre ai cristiani l’occasione di prova-
re il loro universalismo e di rifiutare una separazio-
ne fra i «deboli» e i «forti», poiché a questa mensa 
il Signore si offre per tutti. È il «vincolo dell’unio-
ne»: unione con i fratelli, unione con Dio in Cristo. 
Dialogo con Dio 

Il nostro incontro con gli altri deve superare gli 
stretti confini della pura cortesia e della civile con-
vivenza per non vanificarsi. La categoria sociale 
fondamentale è il rapporto «io-tu». Ora il «tu» 
dell’altro uomo è il «tu» divino. 

Ogni «tu» umano è immagine dei «tu» divino. Di 
conseguenza la via verso gli altri e la via verso Dio 
coincidono: si tratta di accettare o rifiutare. Il rap-
porto reale (non solo il «galateo») con l’altro uomo 
è orientato sul rapporto verso Dio. E solo nella co-
munità ecclesiale, la comunità di coloro che si 
orientano verso Dio, che si può vivere realmente 
l’incontro con gli altri, nell’ambito di uno stesso 
amore. 
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LUNEDÌ 5 DICEMBRE 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 19.00: Prove di teatro del gruppo  

“Senza Arte né Parte” (adulti). 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
A San Pio X: 
 alle ore 16.00: Incontro del Rinnovamento nello Spirito (RnS). 

A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 17.30: Gruppo della Parola: il Vangelo di Matteo 

(presso la sig.ra Loretta, in via dei Torriani, 25). 
 alle ore 20.00: Catechismo di iniziazione cristiana  

– incontri per il 5° e 6° anno. 
Al San Luigi: 
 alle ore 20.30: Prove del coro parrocchiale. 

SABATO 10 DICEMBRE 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 15.00: Catechismo di iniziazione cristiana  

– incontri per il 1°, 2°, 3° e 4° anno. 
 alle ore 16.30: Prove di teatro dei piccoli di Bimbinscena. 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO—SAN PIO X 
Viceparroco: don Pierpaolo Rossini 330651702 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE Immacolata Concezione della B.V. Maria 
A San Pio X e a San Giuseppe Artigiano: 
 Sante Messe con orario festivo. 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 18.00: Gruppo della Parola: il Libro del Qoelet. 
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Ss. VITO E MODESTO−MARIA SS. REGINA 
Viceparroco: don Carlo Chiarotto 3356859050 

VENERDÌ 9 DICEMBRE 
A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 16.00: Catechismo di iniziazione cristiana  

– incontri per il 1° e 2° anno. 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
A Maria Santissima Regina: 
 alle ore 18.00: Catechismo di iniziazione cristiana  

– incontro per il 2° anno. 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
A Maria Santissima Regina: 
 alle ore 11.00: Catechismo di iniziazione cristiana  

– incontro per il 4° anno. 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE Immacolata Concezione della B.V. Maria 
A Maria Santissima Regina e a Santi Vito e Modesto: 
 Sante Messe con orario festivo. 
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Viceparroco: don Paolo Zuccato 3336706058 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 
Al Sacro Cuore: 
 alle ore 16.30: Catechismo – incontro per il 1° anno. 
 alle ore 17.00: Catechismo – incontro per il 5° anno. 

VENERDÌ 9 DICEMBRE 
Al Sacro Cuore: 
 alle ore 15.00: Catechismo – incontro per il 6° anno. 

A Santi Giovanni di Dio e Giusto: 
 alle ore 16.00: Catechismo – incontro per il 5° anno. 
 alle ore 18.00: Catechismo – incontro per il 3° anno. 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
Al Sacro Cuore: 
 alle ore 20.30: Prove del coro parrocchiale. 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE Immacolata Concezione della B.V. Maria 
Al Sacro Cuore e a Santi Giovanni di Dio e Giusto: 
 Sante Messe con orario festivo. 

Nei giorni 7 e 8 dicembre, all’entrata della chiesa del Sacro Cuore, 
dopo le Sante Messe, sarà a disposizione il mercatino di Natale.  
Il ricavato andrà a favore del riscaldamento della chiesa. 
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ORATORIO SAN LUIGI 
Responsabile: don Paolo Biscotti 3486961443 

Maria ama la gioventù e quindi ama 

e benefica quanti della gioventù si 

prendono cura.  
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UNITÀ PASTORALE E DIOCESI 
Parroco: don Salvatore Di Martino 3209655418 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
Presso le Suore Ancelle di Piazza Julia: 
 alle ore 15.00: Suor Gabriella tiene l’incontro biblico mensile. 

NELLE DOMENICHE DI AVVENTO 
In tutte le Parrocchie dell’Unità Pastorale “San Giovanni Bosco”: 
 Durante le Sante Messe sarà possibile consegnare in sacrestia 

generi alimentari a lunga conservazione per l’Emporio della 
Caritas. 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 
Giornata mondiale del volontariato e del suolo 

Al Sacro Cuore: 
 alle ore 20.30: Corso Biblico d’Avvento “I luoghi e le parole di 

Gesù” per l’Unità Pastorale “San Giovanni Bo-
sco”. 
I luoghi dell’incarnazione”:  
Nazaret, Ain Kharim, Betlemme. 

 L’annuncio dell’angelo a Maria 
 La visita alla cugina Elisabetta 
 La nascita di Gesù 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
Presso la Sala “Incontro” a San Rocco : 
 alle ore 20.30: Formazione Gruppi della Parola. 

VENERDÌ 9 DICEMBRE 
Giornata internazionale contro la corruzione 

SABATO 10 DICEMBRE 
Giornata mondiale dei diritti umani 
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CALENDARIO LITURGICO 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2ª di Avvento 
Letture: Is 11,1-10; Sal 71 (72); Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE Beato Filippo Rinaldi,  
Terzo successore di Don Bosco  

Letture: Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26 

DOMENICA 11 DICEMBRE 3ª di Avvento 
Letture: Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE San Nicola di Bari, vescovo (m) 
Protettore dei bambini in età scolare e 
delle “ragazze da marito” 

Letture: Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14 

VENERDÌ 9 DICEMBRE San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf),  
cui apparve la Vergine a Guadalupe in 
Messico nel 1531 

Letture: Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE Sant’Ambrogio di Milano, vescovo e 
dottore della Chiesa (m) 

Letture: Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE Immacolata Concezione  
della Beata Vergine Maria (s) 

Letture: Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98);  
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

SABATO 10 DICEMBRE Beata Vergine Maria di Loreto,  
Patrona degli aviatori 

Letture: Sir 48,1-4.9-11; Sal 79 (80); Mt 17,10-13 


